
 
 

 

 
 
 

COMUNICATO STAMPA 
 

INTESA SANPAOLO: ACCORDO STRATEGICO CON NEXI  
PER LE ATTIVITA’ DI ACQUIRING IN CROAZIA 

 
 
Torino, Milano 17 giugno 2022 - Intesa Sanpaolo rende noto di aver ulteriormente 
rafforzato la partnership con Nexi, operatore leader nel merchant acquiring a 
livello internazionale, al fine di ampliare gli ambiti di collaborazione. Il nuovo 
assetto dei rapporti permetterà di sviluppare le rispettive attività in Croazia. 
 
L’accordo, infatti, segue la realizzazione delle operazioni che hanno avuto ad 
oggetto la cessione alla stessa Nexi dei rami aziendali di Intesa Sanpaolo e di UBI 
per le rispettive attività di acquiring e prevede in particolare: 
 

- il trasferimento a Nexi del ramo aziendale di acquiring di PBZ Card d.o.o., 
controllata croata del Gruppo Intesa Sanpaolo e rientrante nel perimetro 
della Divisione International Subsidiary Banks; 

 
- l’ampliamento della partnership esclusiva di lunga durata nell’ambito 

dell’acquiring, già in essere a seguito delle precedenti operazioni, in cui 
Nexi si conferma partner esclusivo di Intesa Sanpaolo e quest’ultima, 
mantenendo la relazione con la propria clientela, distribuirà i servizi di 
acquiring di Nexi. 

 
A fronte della cessione del ramo di acquiring di PBZ Card d.o.o., il gruppo Intesa 
Sanpaolo riceverà un corrispettivo lordo pari a 180 milioni di euro. Il 
perfezionamento dell’operazione, atteso entro fine anno, è subordinato 
all’ottenimento delle consuete autorizzazioni da parte delle autorità competenti. 
 
L’operazione permette a Intesa Sanpaolo di valorizzare adeguatamente l’attività di 
acquiring oggi svolta internamente e garantisce una ulteriore focalizzazione 
sull’attività distributiva nell’ambito della Divisione International Subsidiary 
Banks; 
 
Deloitte Financial Advisory ha assistito Intesa Sanpaolo come advisor industriale 
e per le attività di due diligence finanziaria. Lo Studio PwC TLS Avvocati e 
Commercialisti ha agito quale advisor legale, regolamentare e fiscale. Mediobanca 
Banca di Credito Finanziario ha agito quale sole advisor finanziario. 
 
 
 



 
 

 

Intesa Sanpaolo 
Intesa Sanpaolo è il maggior gruppo bancario in Italia – punto di riferimento di famiglie, imprese e dell’economia reale 
– con una significativa presenza internazionale. Il business model distintivo di Intesa Sanpaolo la rende leader a livello 
europeo nel Wealth Management, Protection & Advisory e ne caratterizza il forte orientamento al digitale e al fintech. 
Una banca efficiente e resiliente, è capogruppo di fabbriche prodotto nell’asset management e nell’assicurazione. Il 
forte impegno in ambito ESG prevede, entro il 2025, 115 miliardi di euro di finanziamenti impact, destinati alla 
comunità e alla transizione verde, e contributi per 500 milioni a supporto delle persone in difficoltà, posizionando Intesa 
Sanpaolo ai vertici mondiali per impatto sociale. Intesa Sanpaolo ha assunto impegni Net Zero per le proprie emissioni 
entro il 2030 ed entro il 2050 per i portafogli prestiti e investimenti, l’asset management e l’attività assicurativa. 
Convinta sostenitrice della cultura italiana, ha sviluppato una rete museale, le Gallerie d’Italia, sede espositiva del 
patrimonio artistico della banca e di progetti artistici di riconosciuto valore. 
 
Divisione International Subsidiary Banks 
Il Gruppo vanta una diffusa presenza internazionale tramite le banche della Divisione International Subsidiary Banks 
che gestisce 11 banche commerciali attive, con oltre 900 filiali e 7 milioni di clienti, in 12 Paesi dell'Europa centro-
orientale e del Medio Oriente e Nord Africa. Tramite le banche della Divisione il Gruppo Intesa Sanpaolo è primo in 
Serbia, secondo in Croazia e Slovacchia, quarto in Albania e Slovenia, quinto in Bosnia-Erzegovina ed Egitto, sesto in 
Moldavia e settimo in Ungheria. 
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